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Intervengono alla seduta, a norma dell'ar
ticolo 48 del Regolamento, il maestro Arman
do La Rosa Parodi; lo scrittore Diego Fab
bri; Vincenzo Babuscio Rizzo, in rappresen
tanza della Federazione spettacolo dell'UIL; 
il professor Gastone Breddo, in rappresen
tanza del Sindacato artisti aderenti alla 
CGIL; l'avvocato Sante Mattei e Armando 
Proietti, in rappresentanza della Federazio
ne lavoratori spettacolo della CISL. 

La seduta ha inizio alle ore 9,55. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito dell'indagine conoscitiva sulla 
Biennale di Venezia, ai sensi dell'articolo 48 
del Regolamento. Nella seduta di stamatti
na interverranno il Maestro Armando La 
Rosa Parodi, lo scrittore Diego Fabbri, i sin
dacalisti Vincenzo Babuscio Rizzo, Gastone 
Breddo, Sante Mattei e Armando Proietti. 

È introdotto il maestro Armando La Rosa 
Parodi. 

P R E S I D E N T E . Le rivolgo il benve
nuto a nome della Commissione. Lei, mae
stro, è certamente al corrente dei fini della 
nostra indagine conoscitiva che riguarda il 
testo dello statuto della Biennale. Desidere
remmo conoscere il suo parere in materia e 
i suoi eventuali rilievi e proposte. 

LA ROSA PARODI. In primo luogo 
devo ritenere che nel presente disegno di 
legge risultano nove membri veneziani. Ciò, 
a mio avviso, non è giusto perchè l'organiz
zazione della Biennale dovrebbe essere pret
tamente nazionale e non a livello regionale, 
data l'importanza che riveste. Il Consiglio 
direttivo, inoltre, dovrebbe essere qualificato 
al massimo dal punto di vista tecnico-arti
stico: esso dovrebbe cioè essere composto 
dalle maggiori personalità del mondo del
l'arte; le direzioni artistiche dovrebbero es
sere collegiali, al fine di raggiungere un va
sto panorama e tendenze rinnovatrici. È dif
ficile, infatti, che una persona sola, per quan
to obiettiva, non soggiaccia alle sue prefe
renze; se invece l'organismo è collegiale, il 

panorama si allargherebbe automaticamente 
e in maniera più convincente. 

Nell'attuale disegno di legge si parla an
che di agevolare la partecipazione delle mas
se. Resta però un discorso vago, a meno che 
non ci sia la collaborazione della televisione. 
In questo caso la manifestazione avrebbe 
un più ampio respiro nel tempo e sarebbe 
a disposizione dell'intera collettività. Una 
forma di non facile attuazione, indubbiamen
te, ma ritengo ohe non sia impossibile da 
realizzare. 

P R E S I D E N T E . Lei intende parlare 
della televisione come veicolo divulgativo? 
Perchè altri intervenuti hanno proposto che 
anche la televisione e la radio siano inseriti 
come un ulteriore settore di attività istitu
zionali. 

LA ROSA PARODI. Parlo espres
samente dal punto di vista divulgativo. Ef
fettivamente tempo fa si parlò della possibi
lità di realizzare, attraverso la televisione, 
uno spettacolo nuovo, moderno. È senz'al
tro una proposta da non scartare a priori; 
però è essenziale che la televisione sia prin
cipalmente un mezzo di propaganda e di di
vulgazione. 

P L E B E . Qualora debbano essere pre
senti una o più persone del mondo culturale, 
quali potrebbero essere l'organismo e l'ac
cademia italiana più qualificati a designarli? 

LA ROSA PARODI. I Ministeri 
dell'istruzione e del turismo e spettacolo, 
l'Accademia di Santa Cecilia e l'Accademia 
dei Lincei. 

P R E S I D E N T E . L'articolo 9, nella 
sua esposizione, può dar adito ad equivoci. 
Devo perciò precisare che i nove ' membri 
eletti dai consigli comunale, provinciale e 
regionale non fanno parte dei consigli stessi, 
ma devono essere scelti fra personalità della 
cultura e dell'arte. Quindi, esiste sì una 
« venezianità », ma nella fonte del potere, 
non nell'ambito della scelta che in pratica 
dovrebbe essere nazionale. 
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LA ROSA PARODI. A parte il 
fatto che tre membri scelti da ogni consiglio 
mi sembrano eccessivi (si potrebbero ridur
re ad uno), devo rilevare che, verosimilmen
te, la scelta cadrà sempre su persone del
l'ambito regionale. 

P R E S I D E N T E . Nelle sedute prece
denti è stato proposto di aggiungere l'ag
gettivo « eminenti » proprio per poter allar
gare la scelta al di fuori dell'area lagunare. 

LA ROSA PARODI. Potrebbe 
essere una soluzione, anche se non credo 
sortisca l'effetto sperato. Un altro punto de
bole, a mio avviso, è rappresentato dalla 
durata della Biennale. Se effettivamente è 
una manifestazione di grande importanza, 
a livello internazionale, bisognerebbe darle 
maggiore ampiezza e non affogarla come ac
cade oggi. Gli spettacoli si susseguono in 
un breve lasso di tempo e, conseguentemen
te, è impossibile una serenità di giudizio. 

B E R T O L A . La questione sollevata 
adesso è ritornata varie volte nel corso delle 
nostre riunioni: la contraddizione, cioè, fra 
una nuova Biennale a carattere internazio
nale e l'organo provinciale e regionale che 
designa gran parte della maggioranza dei 
membri. Non so cosa deciderà la Commissio
ne: ma se accettasse questo principio — ri
peto, avanzato da diversi intervenuti — si 
troverebbe nella difficoltà di stabilire quali 
altri organismi incaricare per la designazio
ne dei membri. Lei, maestro La Rosa Parodi, 
ha suggerito poco fa i Ministeri della pub
blica istruzione e del turismo e spettacolo, 
nonché le Accademie dei Lincei e di Santa 
Cecilia. È un'idea come un'altra! I consigli 
comunale, provinciale e regionale sono, co
munque, organi democratici; i Ministeri sono 
organi centralizzati. Con ciò non voglio dire 
che sia errato dare mandato ai Ministeri 
di nominare i membri; ma per noi esiste
rebbero ugualmente difficoltà di ordine tec
nico-pratico. 

LA ROSA PARODI. Volevo sol
tanto sottolineare che la carenza attuale sta 
nel fatto che sono designati troppi membri 

dei vari consigli: ne basterebbe uno per cia
scuno. 

B E R T O L A . Ma lei capisce che il pro
blema sta nel trovare gli altri organismi... 

LA ROSA PARODI. Se restiamo 
nell'ambito chiuso della città, a mio avviso, 
la cosa, oltre ad essere limitata, si presta 
anche a situazioni non chiare. Un fatto im
portante è rappresentato dalla direzione col
legiale. Del resto ciò si sta proponendo 
anche nei teatri perchè una persona sola, 
ripeto, ben difficilmente può sottrarsi alle 
sue personali tendenze. L'importante è ave
re dei collaboratori che abbiano anche la 
possibilità di decidere, di esprimere un giu
dizio di scelta. 

L'ultimo punto sul quale desidero porre 
l'accento è quello relativo al mandato dei 
direttori e del segretario generale. Sono del 
parere che due anni non siano sufficienti: 
bisognerebbe portarli almeno a quattro al 
fine di permettere la realizzazione di qualun
que tipo di programma. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio nuova
mente il maestro La Rosa Parodi per aver 
accettato il nostro invito e per i chiarimenti 
che ha fornito alla Commissione. 

Congedato il maestro La Rosa Parodi, vie
ne introdotto il dottor Diego Fabbri. 

P R E S I D E N T E . Salutiamo Diego Fab
bri, che è qui con noi un po' a titolo persona
le, per la sua esperienza di autore, e un po' 
come rappresentante del Sindacato libero 
scrittori. Siamo qui riuniti per esaminare 
questo disegno di legge sulla Biennale. Qual
che osservazione, qualche proposta, Fabbri? 

FABBRI. Purtroppo parlo un pochi
no più da scrittore che da amministratore, 
quindi può darsi che metta più l'accento su 
certi fatti rappresentativi dal punto di vista 
più strettamente culturale. Penso infatti che 
la gestione della Biennale, nel senso ampio, 
dovesse e debba essere data il più possibile 
ad artisti; naturalmente, ad artisti autenti
ci: come la Biennale deve tenersi, e si tiene 
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di fatto, lontana da ogni accademismo (e 
questa è una sua caratteristica), così do
vrebbe, altrettanto rigorosamente, tenersi 
lontana da una invadenza, da un eccesso 
di sperimentazione, cioè la Biennale dovreb
be essere l'esposizione dei valori autentici. 

Ma, mi si dice, come facciamo ad indivi
duare i valori autentici? Sì, è difficile, ma fino 
a un certo punto. Ci può essere qualche caso 
limite che sta di qua e di là, però fondata
mente mi pare che i valori siano quasi una
nimemente riconosciuti. E questo mi pare 
molto lealmente di dovere dire, che la Bien
nale non dovrebbe trasformarsi né in un 
fatto troppo largamente commemorativo, ma 
neanche troppo pericolosamente sperimen-
talistico, in quanto si darebbe credito a vel
leità anziché a valori. Questo mi premeva 
dire come fatto di fondo. 

Sul piano della strutturazione non trovo 
che la base del progetto di legge sia, come 
qualcuno vorrebbe, da buttar via. Ci sono 
delle cose da correggere ed emendare, però 
ci sono dei filoni che accetterei come base 
di discussione. 

Che cosa proporrei? Innanzitutto che il se
gretario generale e i direttori dei settori 
avessero una più lunga possibilità di ope
rare. In due anni oggi non si fa niente; si 
comincia appena, ed, in particolare, in una 
azione di quel genere. Quindi, secondo me, ci 
si dovrebbe orientare almeno verso un trien
nio, un quadriennio. Il direttore generale 
deve avere la possibilità di un certo mar
gine di tempo per la sua coordinazione. E an
che i direttori di settore. 

P R E S I D E N T E . Il segretario genera
le dispone di quattro anni; il direttore gene
rale di due, rinnovabili per un altro biennio. 

FABBRI. Bene. Vorrei ora toccare 
un altro argomento. Qualcuno ha criticato, 
come loro sanno, la eccessiva « veneziani-
tà », chiamiamola così, del progetto. Su que
sto punto si tratta di intendersi. La Mostra 
è di Venezia, e Venezia ha forse il diritto an
che di accentuare questo aspetto formale, 

amministrativo della Biennale. Benché Vene
zia non pensi di nominare solo dei veneziani 
o dei veneti. Non si tratta solo di questo. 
Proporrei, proprio per il carattere di inter
nazionalità della Mostra, una figura nuova. 
Perchè non pensare, per esempio, ad un pre
sidente internazionale (rotante, naturalmen
te): un presidente di altissimo valore, arti
sta, studioso, o critico di cose di arte. È que
sta una proposta che faccio così — pur non 
condividendo il rilievo — anche per bilan
ciare quel tanto di « venezianità » o di pro
vincialismo, come dice qualcuno, che il pro
getto di legge recherebbe. Mi pare che non 
debba essere imbarazzante un presidente di 
questa natura, il quale, come rappresentante 
di tutti i Paesi, conferirebbe effettivamente 
alla Mostra il carattere della internazionalità. 

C'è un'altra cosa che vorrei dire, ma credo 
che a questo abbiano pensato anche coloro 
che mi hanno preceduto: il carattere perma
nente dell'organizzazione della Biennale. L'at
tività della Biennale non deve esaurirsi in 
tre-quattro mesi all'anno, ma deve svolgersi 
permanentemente, nelle forme più varie (e 
non soltanto nell'attività di preparazione). 
In tal modo si avrebbe infatti la possibilità 
di osservare anche quello che succede un po' 
in giro: credo molto negli altri. Per noi uo
mini che scriviamo, o che artisticamente rap
presentiamo o raffiguriamo qualche cosa, è 
da osservare che la nostra attività è desti
nata agli altri, è cioè esclusivamente altrui
stica. Bisognerebbe dunque che la Biennale 
considerasse sempre che si rivolge agli altri; 
e in questo senso tenesse conto, nelle sue de
cisioni, che deve servire agli altri: questa è 
appunto la sua funzione, e questa è la ragio
ne per cui lo Stato, il Parlamento, si interes
sano al suo destino. La Biennale servendo 
la collettività, la comunità (e non solo quella 
nazionale, ma addirittura quella mondiale) 
si può dire che veramente serva, nel senso 
migliore, la pace, perchè crea collegamen
ti spirituali in un settore in cui si può effet
tivamente parlare di pace. 

Non vorrei dire altre parole che potreb
bero andare al di là delle concrete finalità 
dell'indagine: si tratta però di ideali che 
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si vanno perdendo sempre di più per la du
rezza della vita e che, secondo me, occorre 
ad ogni costo ripristinare. 

V E R O N E S I . Bisogna tener conto del
la necessità di una visione più universale del 
prodotto della Biennale, e N quindi della ri
cerca di un'area più vasta. Con quali stru
menti lei, Fabbri, vedrebbe questo? È il pro
blema di un contatto più vasto con le masse 
popolari, sotto forma di una pedagogia di 
alto livello, assieme ad altre cose che devo
no formare la coscienza civica del cittadino. 
Quale potrebbe essere lo strumento adatto? 
Perchè, così come è configurata, la Biennale 
ha ancora il carattere di una ristretta zona 
dove in fondo specialisti o privilegiati assi
stono o conoscono o sono informati. 

FABBRI. Sono persuaso che quando 
l'arte è un fatto di élite, non è arte. L'arte 
deve essere popolare per sua stessa natura: 
così è stato nel corso dei secoli. Diversa
mente, viene meno alla sua funzione. La pro
gressiva trasformazione o addirittura — di
rei — il decadimento delle sue discipline 
l'hanno trasformata molto spesso in un fatto 
privato, limitato appunto a quelle elites a cui 
lei, senatore, accennava. Dovrebbe essere 
proprio nella natura della Biennale ripor
tare l'arte ad una latitudine popolare, senza 
limiti di sorta. Un'esposizione d'arte è un 
fatto popolare, non c'è dubbio. Certo, posso
no verificarsi anche fatti o manifestazioni 
artistiche a carattere singolare, privato, ma 
allora deve successivamente verificarsi un 
fenomeno di osmosi in senso popolare. Altri
menti l'intervento dello Stato è volto a fini 
errati. Il legislatore deve infatti preoccupar
si fondamentalmente di questo aspetto basi
lare, come le leggi di diritto naturale che si 
premettono ad ogni codice. 

L A N F R È . Con quale strumento legi
slativo si potrebbe raggiungere questo fine? 

FABBRI. Bisogna che la Biennale ab
bia il coraggio di operare solo un tipo di di
scriminazione: quello che vale e quello che 

non vale, quello che è veramente qualifican
te e quello che non lo è. Invece oggi si fan
no purtroppo tante altre discriminazioni: 
di scuola, di modernità, di avanguardismo. 
Vorrei che il solo elemento discriminante 
fosse il valore, il fatto che un'opera dica 
o non dica qualche cosa agli altri. Questa 
è la cosa fondamentale che mi interessa. 
Quando vedo a Venezia un certo tipo di pub
blico che frequenta e si appassiona alla 
manifestazione, sono soddisfatto. Quando 
vedo presenti solo noi, addetti ai lavori, sono 
assai meno soddisfatto. Se a una manifesta
zione assiste un pubblico che non è specia
listico, la Biennale svolge la sua funzione e 
lo Stato può essere soddisfatto di quello 
che offre. 

A N T Q N I C E L L I . Per quanto ri
guarda proprio le manifestazioni teatrali, ri
tiene che esse quest'anno siano state capa
ci di rispondere ad una domanda culturale? 

FABBRI. Sono stato a Venezia sino 
a pochi giorni fa. Vi è stata un'idea centra
le niente affatto trascurabile: quella delle 
rappresentazioni del teatro giapponese, in 
cinque serate — che sono peraltro molte — 
parte al palazzo Grassi, parte alla Fenice. 
Devo dire che in complesso, pur tra buone 
intenzioni, il risultato è stato negativo, per
chè tale manifestazione, avendo carattere 
specialistico — il « Teatro No » non è tanto 
un fatto popolare —, ha finito per interessare, 
solo la prima sera, una certa quantità di 
pubblico. Vi è stato invece lo spettacolo 
scespiriano di Peter Brook, che è stato vera
mente un fatto popolare — di avanguardia, 
ma a livello popolare — e che avrebbe meri
tato un numero maggiore di rappresenta
zioni. 

A N T O N I C E L L I . Vi sono stati di
battiti, discussioni? 

FABBRI. Sotto questo aspetto è stato 
fatto il possibile. La manifestazione è stata 
accompagnata da seminari, da discorsi in
troduttivi. E questo ha indubbiamente il suo 
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valore. L'aspetto forse criticabile della ma
nifestazione del teatro giapponese consiste 
solo nello spazio che occupava nell'insieme 
del festival. Cinque serate su dieci rappresen
tano indubbiamente un ruolo eccessivo, an
che perchè i giapponesi sono dovuti venire 
in forme ridotte, senza la scenografia di al
cuni spettacoli, per esempio. Comunque que
sto è un piccolo rilievo che non vuole inci
dere assolutamente sul fatto di fondo. Sa
rebbe stato più interessante, per esempio, 
che si fossero tenute cinque rappresentazioni 
di Goldoni, questo autore italiano che non è 
stato in definitiva ancora scoperto. Comun
que, ripeto, non si tratta di critiche sostan
ziali. 

L I M O N I . L'idea di un presidente in
ternazionale, invece di quella prevista dal
l'articolo 9, è un'idea — del resto già affio
rata in questa sede — che affascina, perchè 
servirebbe veramente a sprovincializzare, co
me qualcuno ha sostenuto, la strutturazione 
della Biennale, attualmente viziata, anche se
condo il progetto di statuto, di troppa « ve-
nezianità ». Lei ha dichiarato di non paven
tare questa « venezianità », ma altri, invece, 
ritengono che essa possa costituire un limite 
che soffoca l'attività dell'Ente e lo pone 
nell'impossibilità di raggiungere le finalità 
previste all'articolo 1. Come potremmo, pe
rò, secondo lei, designare questo presidente 
internazionale? Chi lo dovrebbe designare? 
Quale organo nazionale o internazionale? 
Esistono organi nazionali o internazionali, 
diversi dai consigli comunale, provinciale e 
regionale di Venezia, che potremmo incari
care della designazione? 

FABBRI. Non escluderei gli organi 
che lei ha citato per la designazione. Stabi
lirei solo in un articolo il tipo di rotazione 
nella designazione del presidente. 

P R E S I D E N T E . Fissare quindi con 
un'apposita norma che il presidente sia una 
personalità italiana o straniera di prestigio 
internazionale, una personalità, per esempio, 
come Montale. 

FABBRI. Si dovrebbe comunque pun
tare, a mio avviso, pur senza logicamente 

escludere un italiano — nel caso si trattasse 
di una personalità della statura indiscussa 
di Montale — su uno straniero. 

L I M O N I . Lei ci ha detto un'altra cosa 
interessantissima, ma non so quanto attua
bile. La Biennale dovrebbe avere cioè il co
raggio di fare una sola discriminazione, quel
la tra ciò che vale e ciò che non vale, anzi
ché quella a vantaggio o a svantaggio di una 
tendenza o dell'altra. Siamo perfettamente 
d'accordo. Ma quali potrebbero essere i cri
teri oggettivi per determinare ciò che vale e 
ciò che non vale? Quali norme oggettive 
potremmo dettare, tali da guidare coloro che 
avranno il compito di effettuare le scelte? 
Essendo legati a criteri soggettivi, potrebbe 
accadere che, mentre loro credono di offrirci 
ciò che vale, il pubblico e la critica potreb
bero non essere d'accordo e ritenere fatuo 
— per non dire peggio — ciò che è stato 
esposto. Potrebbe dunque suggerirci uno 
spunto dal quale ricavare una norma che 
possa essere di guida a chi avrà questo com
pito per distinguere ciò che vale da ciò che 
non vale? 

E R M I N I . Sarebbe pericoloso. 

FABBRI. Più che pericoloso. Innanzi
tutto, trattandosi di un fatto d'arte, non ab
bandonerei mai la componente soggettiva. 
Purché, logicamente, le varie soggettività 
chiamate a decidere rappresentino veramen
te le varie tendenze e le varie mentalità di 
giudizio per fenomeni artistici. Non mi pre
occupa mai (riferisco esperienze personali, 
perchè in definitiva noi conosciamo abba
stanza bene i nostri gusti ed i nostri slanci) 
che in una commissione vi siano persone che 
non la pensano o non sentono artisticamen
te come me. Anzi, direi, il contrario, giacché 
è proprio dal comporre questa nostra dua
lità, o diversità se siamo in numero mag
giore, che la scelta diventa più significativa. 
Il diverso modo di sentire dei commissari 
si riflette nella scelta arricchendola di una 
panoramica più vasta, certamente maggiore 
di quella che si sarebbe avuta se unico fosse 
stato il criterio di valutazione. 

Se le scelte operate dai vari comitati sa
ranno il risultato di sensibilità, di gusti, di 
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tendenze diverse, certamente otterremo una 
rappresentatività generale che non potrà non 
accontentare. 

Per rispondere alla domanda che mi è sta
ta rivolta, dirò che non mi nascondo le dif
ficoltà inerenti alla formulazione di un ta
le articolo di legge: sarebbe importante, tut
tavia, poter disporre di un criterio che, non 
vincolando nessuno nella propria libertà 
di gusto e di scelta, servisse a dare un orien
tamento comune. 

B E R T O L A . Ritengo che non si 
possa non essere d'accordo con Diego Fabbri 
quando afferma che a Venezia dovrebbero 
arrivare soltanto i « valori »: la discussione 
nasce sul criterio per stabilire quali siano 
tali « valori ». A mio giudizio, però, si tratta 
di una questione senza dubbio difficile ma 
superabile, giacché — a parte la cinemato
grafia che ha un carattere particolare — per 
le altre manifestazioni artistiche (la pittu
ra, la scultura ed anche il teatro e la musi
ca) esiste un criterio valido, anche se gene
rico, per stabilire il valore di un artista: che 
si tratti di una persona conosciuta ed in un 
certo modo « arrivata ». La Biennale di Ve
nezia non deve essere un palcoscenico per 
illustri ignoti che vengono a proporre le 
loro stramberie per dimostrare che contano 
qualcosa! Non credo impossibile, pertanto, 
formulare un articolo in cui si stabilisca che 
alla manifestazione veneziana partecipano 
soltanto artisti che almeno in parte sono già 
« arrivati » ... 

FABBRI. C'è una maturità di espres
sione, infatti. 

Tornando a quanto dicevo poc'anzi, sono 
convinto ad esempio, che, sedendo allo stesso 
tavolo di una mostra d'arte Guttuso ed io, a 
parte l'amicizia che ci lega, sceglieremmo in
dubbiamente due tipi di opere diverse, ma 
(oso sperare) ambedue valide. 

B E R T O L A . Specialmente nelle più 
importanti manifestazioni d'arte, l'artista de
ve essere già noto nel proprio campo, indi
pendentemente dalla sua tendenza. In altri 
termini, non credo che la Biennale debba 
avere lo scopo di scoprire nuovi talenti. 
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A N T O N I C E L L I . A me sembra 
che non esista mai un « illustre ignoto »: 
questi, se è ignoto, diventa illustre sotto la 
garanzia del critico, dell'esperto, del comita
to che lo sceglie. 

L I M O N I . Nel festival cinematografico 
vi è una sezione dedicata all'opera prima. 
Ebbene, si potrebbe studiare qualcosa di 
simile anche per le arti figurative, giacché 
non è neppure giusto che i giovani siano 
completamente estromessi. 

FABBRI. Non ho infatti escluso una 
seria attività di sperimentazione; ho detto 
che essa, però, non deve diventare talmente 
invadente da prendere il posto della totalità 
delle opere. Come propone il senatore, oc
corre anche una sezione di sperimentazione 
di nuove forme, di nuove proposte, la quale 
tuttavia non dovrebbe essere limitata ai gio
vani. 

A N T O N I C E L L I . È proprio questa 
la funzione dell'esperto che abbiamo aggiun
to. L'esperto non figurativo... 

FABBRI. Giustissimo, e proprio a tal 
fine avevo avanzato una proposta circa la 
permanenza dell'attività della Biennale. Se 
coloro ai quali spetta tale compito vedono, 
guardano anche nei mesi di non attività 
esterna e quindi hanno una diretta esperien
za dei più importanti fenomeni che si regi
strano negli altri Paesi, allora veramente la 
scelta diventa significativa. Non basta, infat
ti, un viaggiatore solitario che affrettata
mente passi da una nazione all'altra per 
cercare di cogliere la vita locale, la quale 
si svolge in più stagioni oltre che in momen
ti particolari. D'altra parte, la commissione 
di esperti, di consulenti o segnalatori — 
chiamateli come volete — potrebbe essere 
assai vasta ed allargata a molte persone le 
quali abbiano il solo compito di fare segna
lazioni, naturalmente con la autorità del loro 
nome e della loro esperienza, e quindi anche 
del loro gusto, coinvolgendo addirittura in 
siffatta attività tutte le forze culturali della 
nazione. Questo potrebbe essere un aspetto 
importante: allargare alle forze culturali 
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dei vari settori, ai « valori » del Paese, la fun
zione di segnalare e di proporre i vari ele
menti tra i quali formare il programma. 

P R E S I D E N T E . Siamo grati a Diego 
Fabbri, che ringraziamo per l'esposizione che 
ha voluto farci. 

Congedato il dottor Diego Fabbri, vengo
no introdotti Vincenzo Babuscio Rizzo, il 
professor Gastone Breddo, l'avvocato Sante 
Mattei e Armando Proietti. 

P R E S I D E N T E . Le delegazioni dei 
sindacati hanno chiesto di essere ricevute 
congiuntamente. Do per primo la parola al 
professor Breddo. 

BREDDO. Sarò assai breve nella mia 
esposizione. La Federazione Artisti della 
CGIL è favorevole a che lo statuto sia appro
vato, e alla svelta. Non ha grandi rilievi da 
fare sul documento Pieraccini, ma semmai 
una raccomandazione: senza entrare nei me
riti artistici, perchè in chiave sindacale non 
sarebbe possibile, noi diciamo semplicemen
te che la Biennale è un servizio pubblico e 
sociale e constatiamo che attualmente, pur
troppo, tale servizio è abbastanza mortifica
to. Si spende danaro pubblico, è quindi giu
sto che il sindacato si preoccupi di vedere 
quale tutela vi sia per il pubblico e per gli 
artisti, che sono gli operatori dell'arte. Non 
entriamo nel merito delle mostre; affermia
mo però che si dovrebbe fare in modo che i 
famosi rappresentanti sindacali che vengono 
cooptati nelle commissioni non dovessero 
mai rappresentare la « serie B » rispetto agli 
altri membri. 

Quando nell'ultimo congresso per la Bien
nale, tenuto a Ca' Giustinian, sostenemmo 
la necessità di dare minor spazio ai burocra
ti e agli amministratori e più poteri agli ar
tisti, giacché si tratta di cosa loro, mani
festammo un pensiero che ci sentiamo di 
sostenere anche oggi. La penetrazione a tutti 
i livelli degli artisti deve avvenire a parità 
di titolo con gli amministratori, per così 
dire, designati dagli enti locali. 

Molta acqua è passata sotto i ponti, dal 
1893 ad oggi: fasti e nefasti delle grandi mo

stre. Attualmente può anche andare tutto 
bene; non voglio entrare nel merito. Ho visto 
l'ultima mostra, vi ho addirittura portato i 
docenti dei corsi abilitanti dall'Accademia di 
Firenze, perchè comunque lo considero un 
test vivo, stimolante fino ai livelli massimi. 
Fino a De Dominicis, che indubbiamente la
scia perplesse migliaia di persone, le quali 
vanno alla Biennale per vedere un'altra cosa. 
Una grande massa di artisti rispettabilissi
mi con la Biennale hanno ormai operato un 
divorzio assoluto. Apro una parentesi perso
nale. Ho fatto una sala personale nel 1958 
— gestione Longhi — dopo di che non se ne 
parlò più! Eppure in Italia vi sono gloriosi 
artisti sessantenni, settantenni, attivi, di
menticati! 

Nei padiglioni — per esempio quello della 
Russia — espongono autori il cui anno di na
scita è il 1898, il 1903, il 1902: non so se sia 
meglio così, ma in ogni caso c'è da rilevare 
un maggiore rispetto. Francamente, i nostri 
artisti da questo punto di vista sono costan
temente, quotidianamente, mortificati. 

Abbiamo una élite di critici che fornisce 
un certo apparato ad alto livello: però per 
gli introdotti, per i preparati; mentre la mo
stra deve avere un'ampia dilatazione! 

Personalmente ho avuto il primo contatto 
con la Biennale nel 1936, previa accettazione 
(c'era ancora Carena). Una volta soppressa 
l'accettazione, è chiaro che come Federazio
ne artisti CGIL non ne chiediamo la rein
troduzione. Però gli inviti vanno fatti con 
un'altra mentalità. A questo punto, allora, 
tutto verte sul gruppo amministrativo e su 
come viene disposto l'apparato. Ma in questo 
apparato deve penetrare l'artista con le sue 
rappresentanze sindacali. 

So perfettamente che molti critici sono 
completamente contrari a questo tipo di ra
gionamento in quanto non vedono cosa rap
presentino i sindacati in quella sede. Ma la 
confusione la fanno proprio loro: in quella 
sede i critici, gli artisti nei loro rappresen
tanti, devono operare in collaborazione. 
Questo significa tutela degli interessi degli 
artisti. In sostanza si è deviato il senso del
la Mostra da decenni. 

Conseguentemente diciamo: meno buro
crati, meno mercanti, meno garanzie per gli 
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interessi particolari e più artisti. In sostanza 
la mostra nasce per il popolo. Non è una 
battuta retorica: il popolo deve godere del
le opere e verificare che cosa si fa oggi nel 
mondo in chiave culturale; in Italia rispetto 
agli altri Paesi. Tutto qui. 

Volontà del Governo, quindi, per uno sta
tuto, l'attuazione del quale sembra si con
tinui a rimandare alle calende greche. Se ne 
parlava già venti anni fa: speriamo che sia 
giunto il momento buono. 

Infine, presenza del sindacato, qualunque 
esso sia, a tutti i livelli. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio a nome 
della Commissione. 

MATTEI. In primo luogo dichiaro di 
condividere le considerazioni svolte dal pro
fessor Breddo e di parlare a nome delle tre 
confederazioni dello spettacolo. Anche noi 
ci rendiamo conto che lo statuto deve es
sere fatto nel più breve tempo possibile ma 
che, naturalmente, la celerità non dovrà an
dare a detrimento della qualità del provve
dimento. Siamo convinti, tuttavia, che ciò 
non accadrà. 

A nostro avviso non è possibile accettare 
discorsi sulla gestione democratica, così co
me va intesa, al di là di quello sulla gestio
ne culturale; siamo invece sul piano di accet
tare lo schema così com'è con alcune revi
sioni per quanto concerne in modo partico
lare l'articolo 9 e con alcune sottolineature 
riguardanti l'articolo 19. 

Per quanto concerne l'articolo 9, il profes
sor Breddo ha già messo in evidenza gli squi
libri in esso contenuti, anche se la ricerca 
dei rappresentanti dei diversi organi ammi
nistrativi regionale, provinciale e comunale 
viene fatta nell'ambito della cultura. Ciò, a 
nostro avviso, non significa espressione au
tonoma del fatto culturale, poiché questi 
elementi, queste personalità anche eminen
ti saranno cercati e andranno alla Biennale, 
per usare un termine sportivo, « accasati », 
cioè con una etichettatura politica, sapendo 
di dover rispondere a certe esigenze dei par
titi che li hanno inoltrati. Viene quindi squa
lificata un po' questa loro origine culturale, 
questa loro origine artistica. Dare conseguen

temente a questi individui un notevole peso 
decisionale nell'ambito del consiglio diretti
vo potrebbe essere, a nostro avviso, un fatto 
negativo. 

Ecco perchè una delle cose principali che 
richiediamo è quella del riproporzionamento 
dei membri del Consiglio direttivo, con una 
maggiore presenza di elementi espressi di
rettamente dalle categorie artistiche. Il di
scorso riguarda, in modo particolare, il set
tore cinematografico, dove l'attività produt
tiva, sia industriale che lavorativa, è note
vole. In esso, cioè, esiste l'aspetto culturale, 
ma anche quello tecnico e imprenditoriale. 
E se non abbiamo nessuna prevenzione a ri
conoscere l'aspetto culturale, altrettanto dob
biamo fare per quello imprenditoriale, al 
quale è perciò necessario riconoscere una 
certa rilevanza in seno al Consiglio diret
tivo. 

Per quanto concerne il quarto comma del
l'articolo 9, purtroppo, quando si parla di 
rappresentanze di categorie più rilevanti, di 
categorie maggiormente rappresentative, nel 
momento in cui si devono effettuare le scel
te nel campo artistico, si possono originare 
situazioni pericolose di conflittualità a livel
lo di associazione: possono crearsi associa
zioni di comodo, per determinati e ben pre
cisi motivi, non dotate di effettiva rappresen
tatività. La contestazione del Festival di Ve
nezia, in fondo, è nata inizialmente per que
sta mancanza di rappresentatività di certi 
personaggi, venuti alla ribalta da associazio
ni più o meno consistenti dal punto di vista 
quantitativo. 

A nostro avviso, perciò, è opportuno crea
re un meccanismo che impedisca il verifi
carsi di tutto ciò. 

Gli autori cinematografici intervenuti in 
questa sede, come senz'altro avrete sentito, 
non vedono nello schema attuale nessuna 
modifica sostanziale alla situazione prece
dente, contestando il fatto che non viene at
tuato nessuno sforzo per migliorarla. A que
sta impressione di partenza, si dovrebbe ag
giungere anche la scarsa rappresentatività, 
appunto, di certi rappresentanti della cul
tura. 

Dobbiamo rilevare, inoltre, che la Mo
stra dovrebbe essere un servizio sociale. Noi, 
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come federazione dello spettacolo, abbiamo 
messo in atto con i Ministeri competenti un 
tipo di politica, realizzata attraverso una se
rie di attività contrattuali del settore (dal 
momento che lo spettacolo è sovvenzionato 
dallo Stato in maniera insufficiente), coeren
temente con il fine di servizio sociale conferi
to dal finanziamento dello Stato. Ciò, natu
ralmente, parlando di spettacoli a un certo 
livello: culturalmente validi, qualificati, ca
paci di determinare la crescita culturale e so
ciale della collettività nazionale. 

Ci sembra che, appunto in linea con que
sto nostro sforzo di costituire nello spetta
colo un servizio sociale, anche il festival del
la cinematografia, il festival del teatro, il 
festival musicale debbano costituire mo
menti di diffusione autentica di cultura a li
vello popolare. Quindi, allarghiamo il pano
rama, non restringiamolo a un fatto di élite, 
operiamo un allargamento, il più vasto pos
sibile, di queste discipline, di queste espres
sioni, alle più larghe masse popolari. 

Un altro aspetto che preme sottolineare è 
quello relativo all'articolo 19. Abbiamo visto 
che l'articolo 19 prevede la possibilità di af
fiancare al direttore di ognuna delle quat
tro Mostre una commissione formata da 
esperti eletti dal Consiglio direttivo per cia
scun settore. Qualunque dovesse essere la 
composizione del Consiglio di amministra
zione, a noi sembra che l'articolo 19 possa 
costituire una valvola di sicurezza per ade
rire a una certa realtà, a certe esigenze, a 
certe istanze da parte di queste associazioni 
culturali, eccetera. Però il dire « cooperano » 
è un fatto talmente generico per cui la coo
perazione può andare dall'impostazione del
la mostra, dalla definizione delle linee po
litiche e culturali della Mostra fino a limiti 
molto più marginali, quali, ad esempio la 
mera dichiarazione partecipativa di ciò che 
hanno già deciso i direttori. 

Quindi, in altri termini, attraverso la par
tecipazione di questi cinque esperti, si po
trebbe dare uno sfogo, una adesione a quel
le istanze che dicevo prima, da parte di quel
le associazioni culturali che contestano, ecce
tera. 

Ma se non si definisce in maniera concreta 
il contenuto di questa cooperazione, ci sem
bra che il discorso sia campato in aria. Per

chè dare un contenuto diverso può dipen
dere da direttore a direttore delle diverse 
mostre. Naturalmente anche questo riten
go che potrebbe poi essere motivo di frizio
ne o di attrito. Quindi, una delle cose che a 
noi sembra importante, anche proprio in 
funzione di quello che potrà essere l'equili
brio che si raggiungerà, all'articolo 9, è quel
la di vedere in che termini si debba espri
mere questa cooperazione. Sarebbe natural
mente opportuno fornire indicazioni precise 
a tale riguardo. 

Anche qui chiediamo che tra gli esperti, 
soprattutto nel settore cinematografico, ven
gano tenute presenti le categorie lavoratrici. 
Perchè nelle sottocommissioni attuali erano 
presenti i rappresentanti dei lavoratori, al
meno per la musica, per il teatro e per il 
cinema. 

Quindi, questi sono i punti che a nostro 
avviso potrebbero e dovrebbero trovare ap
plicazione. 

P R E S I D E N T E . C'è qualche osser
vazione, qualche domanda? Il professor 
Breddo ha parlato con molta chiarezza; al
trettanto ha fatto l'avvocato Mattei. Siamo 
grati del loro contributo. 

L I M O N I . Prendiamo atto di questa 
volontà delle organizzazioni sindacali — che 
sembra unanime — che il disegno di legge 
trovi rapida approvazione, e del fatto che 
esse lo condividono nella sostanza. 

BABUSCIO RIZZO. Noi aveva
mo concordato l'intervento, quindi confer
mo l'unanimità del documento e anche del
l'esposizione che l'avvocato Mattei ha fatto. 

P R E S I D E N T E . Siamo grati ai rap
presentanti sindacali, e assicuriamo che ter
remo i loro pareri nel dovuto conto. 

Il programma delle persone da ascoltare 
è, a questo punto, completato. La serie del
le sedute previste per le udienze è pertanto 
conclusa. 

La seduta termina alle ore 11,10. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// consigliere parlamentate delegato per i resoconti stenografici 
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